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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 30 SETTEMBRE 2011) 

A.A. 2020-2021 

VERBALE N. 6 

DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SRITTE E SUDDIVISIONE 

ORARIA 

L’anno 2021, addì 6 del mese di ottobre alle ore 19.00, su canale riservato della piattaforma TEAMS, si è riunita, in 
modalità telematica, la Commissione per la selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021 
per la definizione delle modalità di svolgimento delle prove scritte e la suddivisione oraria. 

*** 
Sono collegati in via telematica i professori: 
 

 Prof.ssa Loredana Giani 
 Prof. Gianluca Amatori 
 Prof. Luigi Russo 
 Prof.ssa Annarita Iacopino 
 Prof.ssa Patrizia Arena 

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di segretario la prof.ssa Annarita Iacopino. 
Il Presidente ricorda che, come deliberato nella seduta preliminare (verbale n. 1), le prove scritte si terranno il 19 ottobre 
(scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado)  e il 25 ottobre (scuola secondaria di II grado), si 
svolgeranno on line e saranno gestite da Selexi. E’ necessario, dunque, definire le modalità di svolgimento delle prove 
stesse al fine di comunicare tempestivamente ai candidati i requisiti tecnici e le formalità necessari per sostenere la prova. 
Il prof. Amatori illustra gli esiti di un colloquio tenutosi in via telematica con il dott. Bisignano, Responsabile Selexi, alla 
presenza della prof.ssa Iacopino e del Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosa Celia, nel quale il dott. Bisignano ha 
indicato le modalità con le quali Selexi gestisce le prove, i requisiti tecnici necessari, il procedimento per il c.d. check 
requirement e le informazioni necessarie a Selexi per contattare i candidati e fornire assistenza, anche e soprattutto durante 
la prova. Sulla base di tali informazioni, il prof. Amatori propone alla Commissione un documento da pubblicare sul sito 
di Ateneo e trasmettere personalmente ai candidati in cui sono contenute le indicazioni generali per le prove in remoto e 
dà lettura del testo. Il Presidente rappresenta poi alla Commissione la necessità di individuare gli orari di convocazione 
dei candidati tenendo conto, per le prove della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, della necessità di distanziarle 
in considerazione della circostanza (emersa nei precedenti cicli e ribadita per le vie brevi agli uffici anche per questo 
ciclo) che molti candidati partecipano a entrambe le prove. Preso atto, la Commissione individua i seguenti orari di 
convocazione: 1) Scuola dell’infanzia: 19 ottobre 2021, ore 9.00; 2) Scuola primaria: 19 ottobre 2021, ore 16:00; 3) 
Scuola secondaria di primo grado: 19 ottobre 2021, ore 12.30; 4) Scuola secondaria di secondo grado: 25 ottobre 2021, 
ore 9:30. 
La Commissione all’unanimità approva il testo del documento, integrato dalla indicazione dell’orario di convocazione 
dei candidati e il Presidente dà mandato al prof. Amatori di trasmetterlo al dott. Bisignano. Il testo verrà altresì trasmesso 
al Responsabile del procedimento che curerà la pubblicazione sul sito e la trasmissione a tutti i candidati, oltre a 
trasmettere a Selexi i contatti dei candidati (email e contatto telefonico). Sarà cura di Selexi trasmettere alla Commissione 
e ai candidati i link per i necessari collegamenti. 
La seduta viene sciolta alle ore 20.20. 
Il presente verbale è composto di n.  1  pagina e viene sottoscritto dal Presidente prof.ssa Loredana Giani e dal Segretario 
prof.ssa Annarita  Iacopino e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento sul sito dell'Ateneo, 
www.universitaeuropeadiroma.it. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

- Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________ 

- Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________ 


